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BASKET 

 
Sette vittorie conquistate in 
tredici gare disputate, che 
hanno portato in dote il settimo 
posto in solitaria nella classifi-
ca della Serie C Gold. Per la 
Sibe il 2019 è stato l’anno della 
promozione dalla C Silver, ma 
al tempo stesso anche l’annata 
in corso sta regalando scorci 
interessanti al club pratese. E 
mentre i giocatori hanno ripre-
so gli allenamenti (in palestra) 
e in vista della prossima gior-
nata di campionato contro 
Montevarchi incontreranno an-
che l’Under 18 per una sfida 
tutta in famiglia, c’è il tempo di 
tracciare un resoconto della 
stagione, dando un’occhiata 
alle statistiche. 
Dallo scorso gennaio al 31 di-
cembre i cestiti pratesi hanno 
disputato 26 gare di campiona-
to totalizzando 19 vittorie 7 
sconfitte. Bilancio in attivo an-
che per quanto concerne le 
realizzazioni: 2162 i canestri 
messi a segno, «contro» i 
1888 subiti. «Una gara del 
2019 che voglio ricordare? Di-
rei la vittoria contro Arezzo nel-
lo scorso torneo - risponde su-
bito coach Marco Pinelli - per-
ché quella partita ci ha definiti-
vamente dato la consapevo-
lezza di poter puntare alla 
promozione, spronandoci a li-
vello mentale al raggiungimen-
to del traguardo che poi siamo 
in effetti riusciti a conquistare». 
Tornando al parquet, quale 
obbiettivo si pone la Sibe nel 
2020? Risponde sempre Pinel-
li: «Vogliamo consolidarci nella 
categoria e porre le basi per un 
futuro salto in Serie B, sempre 
nel rispetto della valorizzazio-

ne della linea verde che ci por-
ta a scommettere sul settore 
giovanile». Ed ecco perché 
l’allenatore chiude la porta al 
mercato senza mostrare titu-
banze. «Abbiamo già compiuto 
la scorsa estate le operazioni 
che a nostro avviso erano ne-
cessarie - spiega il coach - e 
dai nostri giovani stanno arri-
vando al momento risposte 
confortanti. Non vedo motivi 
per intervenire». E il nuovo ac-
quisto in questo senso potreb-
be essere il ritorno a stretto gi-
ro di posta di Cosimo Fontani: 
non che se ne sia mai andato, 
ma l’infortunio patito nel quarto 
turno ha costretto Pinelli a fare 
a meno per quasi tutto il girone 
d’andata di lui che è uno dei 
pilastri della squadra. E che 
tuttavia sta t accelerando i 
tempi per il recupero e potreb-
be già tornare a giocare par-
tendo dal prossimo match. La 
squadra occupa, come detto, 
la settima piazza in classifica 
con 14 punti, ad otto lunghez-

ze di distanza dalla capolista 
San Giobbe Chiusi e a due da 
Legnaia e Livorno, stabilizza-
tesi sulla quinta posizione. Sa-
rà dunque obbligatorio mante-
nere questo ruolino di marcia 
anche nelle prossime uscite 
per allontanarsi definitivamente 
dalla parte destra della gradua-
toria, quella che mette più an-
sia, ed alzare ancor di più 
l’asticella delle ambizioni. «Il 
bilancio degli ultimi dodici mesi 
non può essere negativo», 
conclude Pinelli. «Se ho un 
rammarico? Diciamo che nella 
stagione attuale non ho prati-
camente mai avuto la possibili-
tà di avere l’intera rosa a di-
sposizione e di conseguenza 
non abbiamo ancora espresso 
al cento per cento il nostro po-
tenziale. Però le risposte che 
ho avuto dal gruppo sono state 
incoraggianti, con i ragazzi che 
hanno dato prova di maturità. 
Ed è da qui che vogliamo ripar-
tire». 

«Sibe segui l’onda: 

il tuo futuro è in serie B» 
Pinelli traccia la rotta e ripensa al 2019: «Una partita da incorniciare? Quella con Arezzo. 
E sul mercato dico: non servono innesti» 


